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EBM è parte di un processo complesso, che ha l’obiettivo di 
assicurare la “clinical effectiveness”, ed  i cui elementi principali 
sono:

1- Produzione di evidenza (ricerca, review scientifiche,metanalisi)
2- Produzione e diffusione di Linee guida cliniche basate 
sull’evidenza
3- Implementazione di una pratica basata sull’evidenza e sul 
rapporto costo-efficacia attraverso l’educazione e la gestione del 
cambiamento
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Le LINEE GUIDA rappresentano la modalità di trasferimento nella pratica clinica delle 
conoscenze prodotte dalla ricerca; sono una sintesi delle migliori prove di efficacia 
disponibili.

SCOPO delle LG è produrre raccomandazioni per la pratica clinica attraverso un processo 
sistematico e trasparente.
Le raccomandazioni devono essere coerenti con il rapporto tra benefici e danni connessi 
all’intervento in esame (Cartabellotta A, 2001).



 Migliorare e standardizzare “la pratica clinica”

 Offrire al paziente sull’intero territorio nazionale la
possibilità di ricevere la “migliore cura”

 Garantire un riferimento basato sull’evidenza per le
istituzioni nazionali e regionali, per gli organismi
regolatori ed i “payers”
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Linee Guida AIOM
FINALITA’ 



Documenti scaricati
da SITO

Accessi Linee Guida
dalle APP

2013: 110.440 2013: 8.112
2014: 385.326 2014: 60.919
2015: 405.490 2015: 70.638

Al 31-12-2016: 
177.569

Al 31-12-2016: 
79.006

Linee Guida AIOM



Linee Guida AIOM
..in corso per il 2017 (=35) 

-Anziano: parte generale
-Terapia antiemetica
-Metastasi ossee
-Cachessia neoplastica
-Tromboembolismo venoso
-Tossicità ematopoietica
-Terapia del dolore oncologico
-Assistenza psicosociale
-Preservazione fertilità in 
oncologia

-Mammella
-Esofago
-Stomaco
-Colon
-Retto e ano
-Epatocarcinoma
-Pancreas esocrino
-Polmone
-Rene
-Prostata
-Vescica
-Testicolo
-Ovaio
-Utero:endometrio e 
cervice

Linee Guida d’organo (=26)
-Testa-collo
-Tumori neuroendocrini
-Cerebrali
-Melanoma m.
-Sarcomi tessuti molli e
GIST

-Linfomi
-Mieloma m.
-Tiroide
-Vie biliari
-Sede primitiva ignota
-Mesotelioma pleurico
-Tumori della cute non 
melanoma

Linee Guida* (=9)  
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*su temi  generali/complicanze/supporto    

Follow up



N. 35 Linee Guida totali:
N. 26 Linee Guida d’organo
N. 9 Linee Guida 
generali/complicanze/supporto

Professionisti coinvolti: ~ 500 
Società Scientifiche coinvolte per la revisione dei testi: > 30

Linee Guida congiunte
AIOM-AIRO-AIOCC  Tumori della Testa e del Collo
AIOM-IT.A.NET  Neoplasie Neuroendocrine
AIOM-SIPO  Assistenza Psico-Sociale dei malati oncologici
AIOM-SIGO  Tumori dell’Ovaio
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Linee Guida AIOM 2017



Coordinatori delle 35 Linee Guida AIOM 2017

• Gori S. - Mammella
• Licitra L- Testa-collo
• Locati L. - Tiroide
• Luporini A. - Esofago
• Maltoni M.- Dolore
• Mattioli R.- Anziano
• Passalacqua R. - Psicosociale
• Pignata S.- Utero
• Pinotti G. - Mieloma
• Porzio G. - Cachessia
• Queirolo P. - Cute non-melanoma
• Reni M. - Pancreas
• Roila F. – Antiemetica
• Santini D. - Metastasi ossee
• Scagliotti G. - Mesotelioma
• Tonini G. - Vie Biliari

• Aschele C. - Retto e Ano
• Ascierto P. - Melanoma
• Barni S. - Coagulazione
• Barone C. - Stomaco
• Beretta G. - Colon retto
• Boccardo F.  - Prostata
• Bracarda S. - Vescica
• Brandes A. - Neoplasie cerebrali
• Cartenì G. - Rene
• Comandone A. - Sarcomi e GIST
• Conte P.F. - Ovaio
• Crino’ L. - Polmone
• Daniele B. - Fegato
• Danova M. - Fattori di crescita
• De Giorgi U.- Testicolo
• Del Mastro L. - Fertilità
• Delle Fave G - Neuroendocrini
• Fazio N. - Neuroendocrini
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1- Finalità
2- Struttura organizzativa
3- Metodologia 
4- Formazione dei componenti i gruppi L. Guida
5- Indipendenza (conflitto di interesse)
6- Aggiornamento periodico 
7- Pubblicazione nel sito AIOM 
8- Valutazione implementazione 

Linee Guida AIOM 2017
Caratteristiche 



Coordinatore
Stefania Gori

Gruppo metodologico
M.Cinquini, I.Moschetti, 

G.Pappagallo, V.Torri

Segreteria Nazionale
E. Moro

Follow up
G. Numico

Continuità di cure
V. Zagonel

MMG

Associazioni pazienti

Servizi Informatici
L. Ferraresi

Ufficio 
Linee Guida AIOM

35 Gruppi  di lavoro 
Coordinatore

Segretario
Estensori
Revisori

Sito AIOM
www.aiom.it

Organizzazione nel 2017

APP
AIOM Linee Guida

Programma di formazione 
metodologica continua
M.Cinquini, I.Moschetti, 

G.Pappagallo, V.Torri

Direttivo 
AIOM
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Gruppo di Coordinamento Linee Guida 
AIOM:

E. Maiello, G. Pappagallo, V. Torri 
Gruppo metodologico: M.Cinquini, 
I.Moschetti, G.Pappagallo, V.Torri
M. Rizzo
CD AIOM: S. Gori
Segreteria nazionale AIOM: E. Moro
Follow up: G. Numico
MMG: M. Cancian
Continuità di cure: V. Zagonel
Associazione pazienti: A. Mancuso
Aggregati: L. Ferraresi, M. Farina

Consiglio Direttivo Nazionale  
AIOM

35 Gruppi  di lavoro Linee guida AIOM
Coordinatore
Segretario
Estensori
Revisori

Sito AIOM
www.aiom.it

Linee Guida AIOM

Composizione dei Gruppi di lavoro delle singole LG AIOM:

Medici (oncologi e specialisti coinvolti nella gestione multidisciplinare del pt).

Come raccomandato dal WHO (Schunemann HJ, 2006) è in corso per la v.2017 
l’estensione alla partecipazione di pazienti, fornendo anche a tali figure le competenze 
atte alla valutazione e alla decisione. Per la v.2018, partecipazione dei MMG.

Farmacisti, metodologi, economisti sanitari: possono partecipare ai Gruppi di Lavoro con 
sola funzione di supporto conoscitivo, con esclusione dalle procedure di votazione.
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Linee Guida AIOM

3- METODOLOGIA  

Le raccomandazioni formulate e presenti nelle LG AIOM 
vengono prodotte utilizzando parte della metodologia SIGN 
(valutazione dei livelli di evidenza) e la metodologia GRADE.

Approccio comune a tutte le LG è quello di formulare ogni 
quesito clinico (sul quale si andrà a porre la 
raccomandazione) in maniera aderente alla strutturazione 
P.I.C.O.
(P=population
I=intervention
C=comparator
O=outcome).



Associazione Italiana
Oncologia Medica

Metodologia GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation)

Linee Guida AIOM 

3- METODOLOGIA  

Vengono per il momento affrontati:

1- farmaci/trattamenti di recente commercializzazione il 
cui bilancio tra benefici e danni risulti non essere chiarito 
in modo definitivo

2- farmaci/trattamenti  storici qualora siano emersi 
nuovi dati di efficacia/sicurezza
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Metodo più complesso ed oneroso in termini di tempo e impegno per i 
metodologi e per i componenti di ogni Gruppo L. G.:
- Formulazione del quesito sec P.I.C.O.
- Scelta da parte dei componenti del WG (gruppo multidisciplinare) degli 
outcome di beneficio e di danno e votazione sulla rilevanza/criticità degli stessi 
per la decisione clinica
- Ricerca sistematica della letteratura su vari database (PubMed, CENTRAL, 
database area-specifici)
- Valutazione qualità delle evidenze per singolo outcome basata su 5 dimensioni 
(risk of bias, imprecision, inconsistency, indirectness, publication bias) e 
sintetizzate sec. 4 livelli (alta, moderata, bassa, molto bassa)
- Produzione tavola sinottica delle evidenze
- Valutazione rapporto beneficio/danni correlati  all’intervento terapeutico 
(votazione)
- Votazione della forza della raccomandazione  relativa al quesito clinico posto

Metodologia GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation)

Linee Guida AIOM 

3-- METODOLOGIA  
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Metodologia GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation)

Linee Guida AIOM 

3- METODOLOGIA  

Non  vengono considerati nelle raccomandazioni e 
neppure nelle flow chart diagnostico-terapeutiche, 
farmaci non ancora autorizzati da AIFA. 

Nel caso di farmaci in Cnn (fascia C non negoziata), ne 
viene data informazione esplicita.
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Metodologia GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation)

Linee Guida AIOM 

3- METODOLOGIA  

Riguardo alla possibilità di considerare l’uso delle risorse per soglia di 
sostenibilità (analisi dei costi per beneficio) come outcome (di beneficio o di 
danno), il metodo GRADE consente di tralasciare tale opzione quando non vi 
siano le evidenze a supporto di una corretta analisi costo/efficacia (confronto dei 
costi e degli esiti di diverse alternative di trattamento) (Guyatt GH, 2008; Brunetti
M et al, 2013).

Per tale motivo le Linee Guida AIOM formulano le raccomandazioni solo sulla 
base del rapporto fra benefici e danni misurato su outcome di tipo clinico.

Non vengono presi in considerazione aspetti di tipo farmaco-economico.







Linee Guida AIOM

• Standardizzare sulla base dell’evidenza “la pratica
clinica” e insieme essere “strumento” di
formazione e di aggiornamento

• Favorire l’uniformità, la condivisione e la
multidisciplinarietà delle strategie di cura

• Garantire al paziente sull’intera territorio nazionale
la possibilità di accesso alla “migliore cura”

• Rendere disponibile linee guida elaborate con una
metodologia validata per le istituzioni nazionali e
regionali, per gli organismi regolatori ed i “payers”



Linee Guida AIOM per l’appropriatezza delle strategie,  
percorsi e  processi di cura
RIFERIMENTO PER…….

• ..i PDTA delle singole patologie
neoplastiche

• ..le Reti Oncologiche Regionali



Linee Guida AIOM e 
Reti Oncologiche Regionali

• Garanzia della qualità/standard assistenziali
• Appropriatezza diagnostica e terapeutica
• Razionalizzazione dei servizi
• Integrazione dei PDTA
• Razionalizzazione delle risorse e tecnologie
• Ottimizzazione della spesa
• Implementazione della ricerca



Reti Oncologiche Regionali
Documento AGENAS - AIOM - CIPOMO

• Modello organizzativo con integrazione multiprofessionale
• PDTA definiti a partire da Linee Guida delle Società

scientifiche
– Le Linee Guida AIOM essendo multidisciplinari,

revisionate dalle principali società scientifiche,
rappresentano un significativo riferimento

• Individuazione delle strutture di riferimento per i diversi
tumori
– in base alla loro incidenza/prevalenza,
– comprovata efficacia della numerosità dei casi trattati

• Accesso ai trattamenti farmacologici possibile anche nelle sedi
periferiche sulla base delle indicazioni condivise dalla rete,
limitando gli spostamenti dei pazienti, in particolare nei
territori a difficile logistica
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GRAZIE!
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